
 
 

 

Al Consorzio Leonardo è stato approvato il 

progetto "TUTTI PER TUTTI" con il bando 

uscito il 16 marzo 2015, per un totale di 12 

volontari. 

 

Le domande di richiesta per svolgere il 

servizio civile devono essere presentate 

direttamente alla sede del Consorzio Leonardo 

entro e non oltre il  16 aprile. Seguirà colloquio 

di selezione. L’avvio del progetto sarà 

probabilmente a settembre. 
 

Il progetto è inserito nell’ambito della disabilità e 

coinvolge le seguenti cooperative: 

 

¡ ACLI, Cordenons e Aviano (2 posti) 

¡ FUTURA, S. Vito al Tagliamento (2 posti) 

¡ IL GRANELLO, S. Vito al Tagliamento (2 posti) 

¡ IL PICCOLO PRINCIPE, Casarsa D.D. (2 posti) 

¡ IL PONTE, Prata di Pordenone (1 posto) 

¡ FAI, Sacile e Montereale Valcellina (2 posti) 

¡ SOLIDARIETA’ FAMILIARE, Porcia (1 posto) 

 

 

Leonardo” è un Consorzio di Cooperative 

Sociali, costituito nella provincia di Pordenone 

nel novembre del 1998 con le finalità di stimolare 

la collaborazione tra le associate e di promuovere 

il loro sviluppo oltre che l’immagine della 

cooperazione stessa. 

 

Le cooperative socie operano nei settori 

dell’assistenza sociale ai minori, agli anziani, ai 

disadattati, nel mondo dell’educazione, 

dell’integrazione sociale dei portatori di 

handicap, degli invalidi psichici, dei 

tossicodipendenti, dei carcerati. 

 

 

 

CONTATTACI! 

TI DAREMO TUTTE LE INFORMAZIONI 

NECESSARIE: 
 
 
 

Consorzio Leonardo 
Viale Grigoletti 72/E – Pordenone 
(5° Piano c/o Unione Cooperative) 
Tel. 0434.378726 
Fax 0434.366949 
e-mail 
leonardo.pordenone@confcooperative.it 
Sito www.consorzioleonardo.pn.it 

       
Mart. 14.30 – 16.00 
Merc. 10.00 – 12.00 
Giov. 14.30 – 16.00 

 

 
Per scaricare i moduli di partecipazione, 
consulta i siti: www.serviziocivile.coop 
www.serviziocivile.gov.it 
O il sito del Consorzio leonardo:  
www.consorzioleonardo.pn.it 
 
 
 

Nel nostro sito puoi scaricare il quaderno 

“Il Servizio Civile di giovani volontari 

nelle cooperative del Consorzio Leonardo” 

con le esperienze di chi ha già svolto il 

Servizio Civile presso le nostre cooperative 
 

 

 

 
 
   

                     

 

                      
 

 
 

           Progetto di 

   Servizio Civile Nazionale 
 

“TUTTI PER TUTTI” 
 

 

 

Cerchi un’occasione di impegno,  
utile a te e agli altri?  
Vuoi approfondire la tua formazione e 
avvicinarti al mondo del lavoro?  
Vuoi conoscere il mondo  
della cooperazione sociale? 
 
Le Cooperative  
stanno aspettando proprio te!  
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La legge 64/2001 ha istituito il Servizio Civile 

Nazionale permettendo così ai ragazzi e alle 

ragazze dai 18 ai 28 anni (non ancora compiuti 

al momento della presentazione della domanda) 

di svolgere un anno di Servizio Civile 

riconosciuto anche economicamente. 

Si tratta di decidere di investire un anno della 

propria vita attraverso un percorso di servizio 

civile volontario, al fine di rendersi utile alla 

propria comunità, nel proprio territorio. 

Pensiamo che potresti essere anche tu un 

Volontario in Servizio Civile nelle realtà sociali 

dei nostri paesi. 

 

 
                           ¡ Il Servizio Civile Volontario 
                                  potrebbe essere 
                                  L’ALTERNATIVA  
                                  per il tuo domani … 
 

 
 

 
                       ¡ Il Volontario in Servizio Civile  
                            é  UOMO o DONNA … 

 
Sono ammessi a prestare servizio civile su base 

volontaria della durata di 12 mesi i cittadini che ne 

fanno richiesta e che al momento di presentare la 

domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di 

età e non superato il ventottesimo. 

 

 
                    ¡ Il Volontario in Servizio Civile è 
                                   ENTUSIASTA … 

 
Le attività svolte nel corso del Servizio Civile 

consentono ai volontari di venire a contatto per un 

tempo prolungato con una realtà che molti di loro 

non conoscono. 

Avranno la possibilità di incontrare persone ricche 

di umanità e, se sapranno rapportarsi con 

semplicità, riceveranno stimoli che soltanto questo 

tipo di esperienza può dare. 

 
 

 
             ¡ Il Volontario in Servizio Civile è 
                           PROPOSITIVO … 

 
La motivazione, gli ideali, la solidarietà, 

l’entusiasmo richiedono però un impegno 

responsabile e costante. Al volontario si 

richiede voglia di coinvolgersi e rispetto dei 

tempi della realtà in cui entra a prestare 

servizio. Affinché l’azione dei volontari sia 

efficiente verranno proposti momenti di 

formazione e di informazione. 

 
                ¡ Il Volontario in Servizio Civile è 
                                INSTANCABILE … 

 
Il Servizio Civile richiede un gran impegno, 

ma offre in cambio preziose opportunità di 

formazione e l’esperienza di lavoro sul campo. 

Ai volontari in Servizio Civile spetta anche un 

riconoscimento economico di circa 430 euro 

mensili corrisposto dall’Ufficio Nazionale 

Servizio Civile per 30 ore settimanali. 

 

ATTENZIONE: Non è possibile presentare 

domanda in più di un Ente che ha progetti 

di Servizio Civile, pena l’esclusione. 

     

Metti in circolo il tuo amore, come quando dici “perché no?” 

Metti in circolo il tuo amore come quando ammetti “non lo so”, come quando dici “perché no” 

                                                                                                                            

                                                                                                                                Luciano Ligabue 

 

                                          

 Italo Calvino 



   



 


